/NEWSLETTER
Riforma Professioni

Riforma degli ordini professionali e Società tra professionisti.
Ecco le novità introdotte con "la Legge di stabilità".
Eliminato ogni riferimento alle tariffe professionali e istituite le
società di professionisti.
Il CNA contesta il testo approvato
INCONTRI

Venerdì 18 Novembre alle ore 11, in sede, ha luogo un incontro rivolto
alle aziende, per presentare il programma di sponsorizzazione in vista
di Expo2015 degli "Itinerari di architettura milanese". Un progetto
che prevede la traduzione in inglese, una collana editoriale, video e
app per tablet dei trentacinque itinerari già on line sul sito
SERATE DI ARCHITETTURA

Lunedì 21 Novembre la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini
degli Architetti, in collaborazione con Cobaty Italia organizza
l'incontro con l'architetto Albert Dubler, recentemente eletto
presidente dell'Unione Internazionale degli Architetti. Presso l'Ordine
degli Architetti via Solferino, 17 alle ore 21.00
SERATE DI ARCHITETTURA

Gio Ponti, una storia italiana: il rapporto tra designer e industria.
Report del secondo incontro che ha avuto luogo il 27 ottobre
all’Ordine, per celebrare la figura di Gio Ponti. Tema centrale
dell'incontro l’evoluzione del ruolo del designer nella costruzione
dell’immagine dell’azienda
SERATE DI ARCHITETTURA

Giardini inaspettati. Diversi modi di intendere e progettare il
paesaggio hanno trovato spazio in una serata tenutasi all'Ordine
giovedì 10 Novembre. Ecco i temi salienti di questa conferenza su
spazi insospettati in aree pubbliche o private: cortili, terrazzi, angoli
bui, facciate condominiali e altri inattesi ambienti sottoutilizzati
GIORNALE DI CANTIERE

Modourbano – con Marco Zuttioni e Luca Romagnoli in via
Procaccini 17. Pragmatici, dinamici, sintetici. Attorno al progetto per

1.200 mq di nuova residenza nel centro di Milano, nasce un gruppo
cosmopolita di giovani professionisti

CONVENZIONI

Il 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già
costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di
posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese. La
società Visura spa stipula una convenzione per gli Iscritti proponendo
il servizio LegalMail
INARCASSA

Ultimo avviso sull'invio telematico della dichiarazione dei redditi e dei
volumi d'affari.
Per tale invio è necessario iscriversi a Inarcassa on line.
Chi non lo avesse ancora fatto, si affretti
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In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.
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